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“ In sicurezza…torniamo a scuola!!! ”  

Vademecum per i genitori  



 

Ingresso a scuola 

 In ogni singolo plesso scolastico sono predisposti percorsi di entrata/uscita, utilizzando tutti gli ingressi 

disponibili, che andranno rigorosamente rispettati. 

 Sono predisposte fasce orarie diversificate per l’entrata e l’uscita comunicate in modo più dettagliato nello 

schema orario pubblicato sul Sito Istituzionale dell’Istituto Omnicomprensivo di Pizzo. 

 I genitori devono impegnarsi a rispettare rigorosamente gli orari stabiliti per l’entrata e l’uscita.  

 Per l’accompagnamento e il ritiro dei bambini dalla scuola è consentito l’accesso ad un solo genitore (o un 

suo delegato) munito di mascherina, limitatamente ai punti indicati per ciascuna sezione. 

 All’ingresso e all’uscita dovrà essere mantenuta la distanza interpersonale di almeno un metro e si dovrà 

attendere il proprio turno per essere accolti dalle docenti. E’ consentita la sosta per il tempo strettamente 

necessario per l’accompagnamento o il ritiro del bambino. 

 E’ FATTO DIVIETO a genitori e/o fratelli non frequentanti la scuola dell’infanzia di accedere alle aule sezioni, 

alle zone antistanti le sezioni e nei bagni, per qualunque motivo.  

 Non è ammesso l’ingresso a scuola dei genitori, salvo casi particolari da concordare con la Dirigenza 

(Responsabile di plesso).  

 Dopo aver accompagnato o ripreso i figli, i genitori NON devono ASSOLUTAMENTE trattenersi nei pressi 

degli edifici scolastici (marciapiedi, parcheggi, piazzali, etc.).  

 

 



 

 

 

Febbre, tosse o altri sintomi a casa o a scuola. 

Che fare? 

 

 I genitori non devono assolutamente mandare a scuola i figli che abbiano febbre (superiore o uguale a 37.5°), 

tosse, mal di gola, diarrea, vomito, mal di testa, assenza di gusto e olfatto e raffreddore, oppure che negli 

ultimi 14 giorni siano entrati in contatto con malati di COVID o con persone in isolamento precauzionale. 

 Qualora un bambino si sentisse male a scuola rivelando i sintomi sopraddetti, sarà applicato il protocollo di 

sicurezza previsto dal Comitato Tecnico Scientifico: la famiglia sarà immediatamente avvisata ed è tenuta al 

prelievo del minore nel più breve tempo possibile. A tale scopo, è indispensabile garantire la costante 

reperibilità di un familiare o di un delegato, durante l’orario scolastico. 

 Dopo assenza per malattia superiore a 3 giorni, la riammissione è consentita con certificazione del 

pediatra/medico medicina generale attestante l’assenza di malattie infettive o diffusive e l’idoneità al 

reinserimento nella comunità scolastica.  

 

 

 

 

 



 

 

 

In Aula 

 NON È CONSENTITO PORTARE GIOCHI O ALTRI OGGETTI PERSONALI DA CASA. 

 Il materiale didattico di ogni sezione NON potrà essere condiviso con altre sezioni. I materiali saranno 

igienizzati giornalmente. 

 Ciascun team docente, per la propria sezione, richiederà eventuale materiale che rimarrà a scuola e sarà 

personale, custodito in appositi contenitori predisposti dalle docenti. Si chiede, inoltre, di dotare il bambino di 

apposita busta contenente il cambio (qualora fossa necessario), contrassegnata visibilmente. 

 I docenti, ogni qualvolta sia possibile e usando la loro autonomia didattica, favoriranno momenti di lezione 

all’aperto (ove possibile).  
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